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Le scale le salii, fresco di laurea, per un concorso che mi 

portò a far parte dell’Istituto.

A distanza di vent’anni, con una diversa scelta professionale 

alle spalle, è fotografando che ho ritrovato quei medesimi 

gradini.

Stavolta con uno sguardo più attento, con le emozioni 

scandite dalla distribuzione degli spazi.

Nel cuore del palazzo, in questo libro come nella vita, 

sono le scale ad introdurci dettando il ritmo dei passi e 

delle progressive consapevolezze.

Renato Cerisola
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Ad una prima impressione di chi osservi i due libri dedicati alla Sede storica 
dell’INAIL, a Roma, le immagini di Renato Cerisola potrebbero sembrare un signi-
ficativo ed elegante complemento a corredo del libro di documentazione storica e 
architettonica curato da Elisabetta Procida.

Ma, sfogliando con attenzione le pagine di questo “novello” Portfolio - che va ad 
aggiungersi a quello su Villa Tornabuoni Lemmi di Careggi, realizzato dallo stesso 
autore nel 2006, e del quale ritroviamo l’indimenticabile approccio emozionale - ci 
si rende subito conto di come quest’opera possieda una valenza ed un significato del 
tutto autonomi rispetto all’altro volume.

È vero che i due libri inquadrano il medesimo oggetto - l’uno focalizzandone gli 
aspetti storici ed architettonici, l’altro evidenziandone la forza più squisitamente 
suggestiva - e che si pongono, quindi, in stretta correlazione tra loro, quasi a giustifi-
carsi a vicenda; ma, ciò nonostante, non può non riconoscersi che brillino entrambi 
di luce propria. 

Gli scatti di Cerisola ci propongono immagini dell’esterno e dell’interno dello 
stabile in via Quattro Novembre, ma anche dei panorami di Roma e dei dettagli che 
solo da quel Palazzo è possibile scorgere, magari sbirciandoli dal prezioso intarsio di 
una sua balaustra.

Sono immagini che, pur trattando di quegli stessi spazi e volumi, pieni e vuo-
ti, materie e prospettive oggetto anche del libro di documentazione storica ed ar-
chitettonica, diventano, nelle pagine del Portfolio, espressione di giochi di luce e 
inquadrature nelle quali l’autore dimostra, ancora una volta, tutta la sua abilità e 
sensibilità.

Sono immagini vive e piene di fascino che, per la forza delle sensazioni che evo-
cano, non possono non colpire chi le osserva, che si tratti sia di chi del Palazzo abbia 
già conoscenza - e, magari, anche ricordi di vita vissuta al suo interno - sia del let-
tore che, per la prima volta, entri nella Sede storica dell’INAIL, a Roma, attraverso 
le suggestioni offerte da Renato Cerisola.

Antonella Onofri
Direttore Centrale Comunicazione dell’INAIL
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Si meliora dies, ut vina, 
poemata reddit, scire velim, 
chartis pretium quotus 
arroget annus.



15



16

Statua nella corte del Palazzo
di Alberto Felci
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Scorcio della facciata superiore
su via IV Novembre
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Scorcio della facciata superiore
su via IV Novembre
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Particolare della facciata principale
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Particolare della facciata principale
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Particolare della facciata principale
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Scorcio del fronte posteriore
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Ingresso e cortile d’onore
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Atrio d’ingresso
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Rampa d’invito
allo scalone d’onore
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Lo scalone d’onore
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Sulla terrazza
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Dalla terrazza
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Si meliora dies, ut vina, 
poemata reddit, scire velim, 
chartis pretium quotus 
arroget annus.
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La Torre
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Rampa d’accesso alla Torre
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Dalla Torre
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Copertura della Torre
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